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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per il Sostegno
Alle OO.SS. - Scuola
LORO SEDI
Oggetto: Deroghe di sostegno a.s. 2017/18. Riapertura del Portale BES dal 26 giugno 2017 al 10 luglio 2017.
Ai fini della determinazione dei posti di sostegno in deroga per l’a.s. 2017/2018 si dispone la riapertura del PORTALE BES dal
26 giugno 2017 al 10 luglio 2017. I Dirigenti scolastici, assumendo la responsabilità personale dei dati digitati, sono invitati a tener conto
delle note pregresse riportate dal GLHP nell’apposita colonna del prospetto alunni e ad operare un controllo particolareggiato degli
atti inseriti e valutabili secondo le norme di settore. Per dovere di chiarezza si evidenzia che l’autorizzazione suppone la rigorosa
valutazione di stringenti requisiti in quanto il Provvedimento in deroga riveste efficacia “costitutiva” implicando un reale e tangibile
fabbisogno e rappresentando un atto amministrativo e tecnico complesso con finalità e caratteristiche definite.
Le deroghe richieste potranno riguardare situazioni non precedentemente autorizzate e/o vagliate e solo per studenti in
situazioni di accertata gravità (es. trasferimento, sentenza TAR, aggravamento, nuova certificazione, motivi di particolare delicatezza
che hanno richiesto sessioni mirate dei GLH, presenti i tecnici delle équipe distrettuali per l’integrazione ecc.). Vanno comunque tenuti
in conto anche gli interventi di supporto da parte di altre Istituzioni o Enti locali.
Si rassicura l’impegno dell’Ufficio territoriale nel monitoraggio dei posti già assegnati ed effettivamente conferiti nonché
nell’esame dettagliato delle richieste pervenute, ai fini di un eventuale accoglimento delle pratiche che presentano i requisiti sopra
specificati.
Si ricorda che tutte le richieste di intervento tecnico relative al portale bes vanno indirizzate unicamente al seguente indirizzo mail:
supportoportalebes@libero.it
Cordialità
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